ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI
Via dei GELSI n. 1

- 20020 Arese (MI)

Segreteria: Tel. 02.9382631 - Fax : 02.9384724
e-mail: segreteria@icaresegelsi.it
posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UFSJV2
codice fiscale: 93545200151 - cod. mecc. MIIC8EC00X
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara DUTTI

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO
AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016
codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-355
“POMERIGGI ALLA PELLICO”

Al personale docente dell’istituto SEDE
Agli atti dell’istituto SEDE
All’albo on-line dell’istituto
Al sito web
Oggetto: Avviso di selezione personale interno per il ruolo di Referente della Valutazione , progetto PON
FSE "Pomeriggi alla Pellico". Codice identificativo:10.1.1A-FSEPON-LO-2017-355, CUP: C24C16000020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche". Asse I - Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità" e relativi allegati (I-V);
VISTO il Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 "Gestione delle Risorse" comma 6 b);
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto
in oggetto;
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VISTA la circolare del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02/08/2017 con la quale sono
stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno dei progetti PON;
VISTA la delibera del collegio docenti del 3/11/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto del 5/11/2015 di
adesione ai progetti PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 52 del 8/11/2017 di assunzione in bilancio del progetto PON
10.1.1A- FSEPON-LO-2017-38 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità per un
importo autorizzato di € 34.637,10
Ravvisata la necessità di individuare la figura del Valutatore dell’intero progetto che dovà adempiere a tutte
le attività connesse con la valutazione iniziale e finale dell’intero progetto

EMANA
Il seguente Avviso di selezione interno per titoli comparativi ai fini del reclutamento di

REFERENTE DELLA VALUTAZIONE PROGETTO PON
Il referente per la valutazione (unico per tutti i moduli previsti) avrà la funzione di coordinare le attività
valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post,
l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri
soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. In particolare dovrà:
• garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
• coordinare le iniziative di valutazione fra i diversi moduli, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei
docenti;
• fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterne,
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nazionali e internazionali, facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti
conseguiti;
• Infine opererà in stretto raccordo con l’INVALSI.
L’impegno orario è commisurato in un massimo di ore per modulo pari a 10 ore corrispondenti a 70 ore per
l’intero progetto.
Il compenso spettante sarà di € 17,50 l.d. Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo
conteggio delle ore certificate e registrate. Si precisa che la liquidazione del compenso, omnicomprensivo avverrà alla
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione
Scolastica .Si precisa inoltre che la misura del compenso potrebbe essere modificata qualora vi fosse una diminuzione
degli alunni iscritti e frequentanti ciascun modulo .
Candidatura

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura su apposita istanza (allegato A) entro il
22/03/2018 presso l’ufficio protocollo dell’Istituto.
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:
 Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto.
 Posta Elettronica dell’istituto (cognome.nome@icaresegelsi.it ) al seguente indirizzo:
segreteria@icaresegelsi.it
All’esterno della busta o come oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura "Selezione esperto
valutatore progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-38. –"
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La domanda (allegato A) dovrà essere corredata da:
Curriculum vitae in formato europeo;
Allegato B: Tabella punteggi;
Fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta con la seguente
dicitura "il presente documento è copia conforme all’originale in mio possesso" e apporre data e
firma.

Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita commissione costituita dal
Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e da due insegnanti a tempo indeterminato da lui scelti tra quelli non
partecipanti alla selezione

Le selezioni avverranno mediante valutazione comparativa dei curricula. La ponderazione dei titoli
dichiarati da tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura è così stabilita:
Criteri di valutazione
Per ogni anno di servizio di ruolo
Laurea (si valuta una sola laurea):
- 110/110:

Punteggi
Punti 0,25
Lode: 3 punti
5 punti
3 punti
- 105 a 110:
1 punto
- da 100 a 105:
0 punti
- inferiore a 100: 0 punti
Esperienza di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nell’ambito dei progetti PON 1 punto, max 5
(indicare codice progetto e/o estremi di contratto) negli ultimi 5 anni:
Competenze informatiche certificate
Incarichi di docenza in corsi PON/POR -

2 punti
Punti 2 per ogni incarico,
max di 6 punti
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Incarichi di tutoraggio in corsi PON/POR Formazione inerente l’incarico per cui si propone la candidatura Corsi di specializzazione, di perfezionamento, master di 1° e 2° livello
attinenti l’area tematica e/o didattica Altri titoli ed altre esperienze inerenti l’incarico per cui si propone la
candidatura -

Punti 1 per ogni incarico,
max di 3 punti
Punti 1 per ogni corso di
20h, max 10 punti
Punti 2 per ogni corso,
max di 10 punti
Punti 1 per ogni
titolo/esperienza max 5
punti

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.icaresegelsi.it) entro il 27 marzo
2018. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO
DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere direttamente al conferimento dell'incarico in presenza di una sola
candidatura valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
Per IL Dirigente Scolastico
Ins Collaboratore Vicario
G. VIGNOLA
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